
Esperienze di misura della SUPERFICIE



Dalle Indicazioni Nazionali 2012
“La conoscenza del mondo” 

numeri e spazio

• “La familiarità con i numeri può nascere a
partire da quelli che si usano nella vita di ogni
giorno; poi ragionando sulle quantità e sulle
numerosità di oggetti diversi, i bambini
costruiscono le prime fondamentali
competenze sul contare oggetti ed eventi,
accompagnandole con i gesti dell’indicare, del

Si propone un modo di fare matematica
lontana dall’idea di “giochino” fine a se 
stesso, ma piuttosto come modalità per 
costruire:
•un atteggiamento mentale “ben fatto” che porta
a sperimentare per capire come vanno le cose e
per correlarle tra loro
•un ambiente di apprendimento e di ricerca
•una opportunità di crescita attraverso
l’interpretazione coerente dei fatti necessari per
“stare al mondo”
•per dire cose sensate in un pensiero condiviso

imparando la fatica dell’apprendere e accompagnandole con i gesti dell’indicare, del
togliere e dell’aggiungere.
• Si avviano cosi alla conoscenza del numero e
della struttura delle prime operazioni,
suddividono in parti i materiali e realizzano
elementari attività di misura.
• Gradualmente si avviano i primi processi di
astrazione, imparano a rappresentare con
simboli semplici i risultati delle loro
esperienze.”

imparando la fatica dell’apprendere e 
dello stare insieme

Il bambino si abitua a:
• ragionare su quello che vede succedere
(essere consapevoli)
•raccogliere i dati e valutare insieme quello che si
fa (saper agire condiviso)
•stabilire le relazioni e le modalità all’interno di un
sistema (saper decidere)
•vivere e far parte attiva di questo mondo nella sua 
complessità (imparare ad apprendere - imparare 
ad essere )

Per costruire capacità di pensiero



Per fare ciò serve.... una didattica ragionata

• Una fase di accertamento per capire a che punto sono i bambini 
rispetto al tema

• Una situazione iniziale significativa di senso (la quotidianità) 
capace di avviare nuovi sguardi e interessi

• Una serie di domande ...sollecitazioni... approfondimenti per aiutare 
i ragionamenti e per far evolvere i pensieri

• Momenti per sperimentare in modo intenso e condiviso, per provare • Momenti per sperimentare in modo intenso e condiviso, per provare 
e sbagliare.....

• Una organizzazione pensata in fasi correlate ma modificabili e 
rispettose di un tempo disteso

• Momenti di riflessione per gli alunni e per gli insegnanti

• La documentazione dei passaggi salienti... delle difficoltà... delle 
strategie...dei pensieri ...



ESPERIENZA DI MISURA DI SUPERFICIE”

MOTIVAZIONE DELL’ATTIVITÀ RISPETTO AL QUADRO GENERALE DEL PROCESSO FORMATIVO 
DEL GRUPPO:
Prendendo spunto dalla quotidianità proporre esperienze di misurazione e avviare l’uso del numero in diversi 
contesti. 
COMPETENZA CHE SI INTENDE PERSEGUIRE :
•Ricercare strategie per risolvere problemi
•Consolidare le capacità di confronto e misura
•Saper spiegare l’esperienza fatta
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ ( STRATEGIE UTILIZZATE, DOMANDE, CONSEGNE, MATERIALI....)
- Situazione Problema: Necessità di comprare la tovaglia per riparare il tavolo, (nel contesto creato emerge dai
bambini il dato necessario per trovare la tovaglia: la MISURA DELLA SUPERFICIE DEL TAVOLO).
- Nella discussione di gruppo emergono le proposte dei bambini sulle varie modalità di misurazione e ricerca
dell’unità di misura più adatta.
- 1^ Attività a piccoli gruppi, con unità di misura diversa per ciascun gruppo (strisce di carta, fogli, custodie dei
CD) i bambini ricoprono la superficie del tavolo (tassellazione)
- Condivisione delle esperienze: dal confronto emergono alcuni “punti focali”: le unità di misura usate devono
essere posizionate vicine, non sovrapposte, disposte nello stesso senso, eventuale gestione dell’ avanzo.
- 2^ attività: Si ripete il ricoprimento del tavolo: tre gruppi di bambini utilizzano tre materiali diversi (fogli di carta,
custodie dei CD e buste di dischi 33 giri)
- Nel grande gruppo si confrontano i tre diversi tipi di coperture rilevando cosa è cambiato cambiando l’unità di
misura: dal confronto visivo emerge la differente numerosità dei pezzi.
- Conteggio per trovare la misura della superficie; nella tassellazione con i fogli emerge il problema di come
contare le unità di misura non intere.
- Richiesta della rappresentazione grafica dell’esperienza con la consegna “Fammi capire come abbiamo fatto a
misurare…”, “Fatemi capire cosa è cambiato usando materiali diversi”



SITUAZIONE PROBLEMA
Le bidelle hanno fatto tanta fatica per pulire i tavoli dai colori
e dalla colla, come possiamo fare per non sporcare i tavoli
quando lavoriamo? Troviamo una soluzione:
“Prendiamo delle tovaglie”
Mi pare che questa soluzione sia una buona idea 
“però dove le troviamo?”
Ci sarà un negozio che vende le tovaglie. E se vado a comprare 
le tovaglie cosa ho bisogno di sapere?
“Devi sapere se le vuoi di un colore”
e poi
“se ti servono tante e poi bisogna ricordarsi dei soldini”
“devi chiedere la misura!”
E come faccio a dire che misura deve avere la tovaglia?
“dobbiamo misurare i tavoli”
“col metro”“col metro”
Non abbiamo il metro, con che cosa possiamo misurare? e la tovaglia dove deve stare?

“deve stare in mezzo,... perchè non misuriamo anche fuori ?”
Dove fuori, fammi capire
“qui” (indica lo spazio dentro il perimetro dei pennarelli, il 
piano del tavolo)
Come facciamo a misurare lì?
“mettiamo altri pennarelli”
“Mettiamo tanti pennarelli”
Vi sembra un modo che può andar bene?
“Nooooo”
Perchè?
“Stiamo tanto”
Se con i pennarelli stiamo troppo tempo proviamo a cercare 
in giro cosa possiamo usare
“possiamo prendere tanti fogli e coprire tutto il tavolo con i 
fogli….”



RICERCA DELL’UNITA’ DI MISURA
Sono a disposizione fogli di diverse misure A4, A3, quadrati, 
strisce, giornali, CD e custodie dei CD

rappresentazione dell’attività svolta

“Abbiamo messo i fogli 
sul tavolo per misurare il 
tavolo, abbiamo messo i 
fogli tutti vicini per non 
lasciare buchi”

“Io ho messo i fogli 
mescolati sul 
tavolo ma dopo li 
ho messi a posto 
coprendo i buchi”

“Abbiamo misurato il 
tavolo coi fogli, li 
abbiamo messi tutti 
in riga perchè 
bisogna essere tutti 
coperti i buchini”



Nell'altro tavolo i bambini hanno disposto le custodie dei 
CD

DISCUSSIONE E CONSIDERAZIONI
Riprendiamo l'esperienza i bambini spiegano ai compagni
assenti quello che hanno fatto:
“Per fare una tovaglia per non sporcare il tavolo abbiamo
coperto il tavolo di fogli perchè dovevamo vedere che la
tovaglia doveva coprire il tavolo”
•Cosa è importante per misurare giusto?
“concentrarsi bene, bene, bene”.
“Bisogna coprire tutti i buchetti”.
Ripetiamo l’esperienza: vengono scelti dei fogli di carta per un
tavolo e le custodie dei CD per l'altro.

I fogli appoggiati 
sul tavolo si 
spostano 

Le custodie ricoprono il tavolo in modo perfetto senza 
lasciare buchi e senza avanzi

Adesso che abbiamo messo su un tavolo i fogli e sull'altro le 
custodie come facciamo a sapere la misura?

spostano 
facilmente, li 
teniamo uniti con il 
nastro adesivo

Quando il tavolo è quasi tutto ricoperto osserviamo come sono disposti i fogli...
rimane uno spazio da coprire
“Qui non si può mettere un foglio perchè va fuori!!!”
Bambini avete sentito, c'è un problema. come facciamo a 
coprire questo pezzo di tavolo?
“Mettendoli vicini” Non possiamo mettere uno sopra l'altro
“Mandare questi più in là” Però escono dall'altra parte
“Si può tagliare un pezzo” oppure... cosa possiamo fare?
“lo possiamo piegare” Fammi vedere come...
“Dobbiamo piegare come il tavolo “(indica il bordo del tavolo)

“Si possono 
contare...li 
conto io!!!”



CONTEGGIO

Come possiamo fare per 
contare tutte le scatoline 
che sono tante  e per non 
dimenticarci il numero?...

…Con la “registrazione”

Nella misurazione fatta con i fogli emerge un
problema, sono stati contati tutti i fogli utilizzati:
“questi (i 4 fogli piegati) che hai contato sono interi“questi (i 4 fogli piegati) che hai contato sono interi
come gli altri?”
“Noo”
“Possiamo contarli come gli altri?”…”Nooo”
Come possiamo chiamarli?
“Mezzi” “Oppure voltati”
Ma se li dobbiamo contare come possiamo contarli?
“20 interi e 4 mezzi...”
“sono 20 interi e 4 piegati”



CONFRONTO
Aggiungiamo alle due misurazioni una fatta con le buste dei
vecchi dischi in vinile 33giri che chiamiamo "cartoni" x
comodità. la nuova unità di misura sta 8 volte sulla
superficie del tavolo senza avanzi o mancanze!

Confrontiamo le tre "tovaglie" così create.

“Una tovaglia è con tante scatoline, una con

Cosa è cambiato usando oggetti diversi per 
misurare?
“le scatoline sono un sacco, millecento!”
Sapete dirmi qual'è la tovaglia che ha il numero più 
grande?
“Questa “(Indicano quella delle custodie dei CD)
Come mai secondo voi è questa?
“Perchè ce n'è tante”
“Quella (indica la tovaglia dei cartoni) ha pochi”
Come mai?
“Perchè sono grandi”
“E le scatoline sono piccole e sono di più”

“Una tovaglia è con tante scatoline, una con
i fogli, una di cartoni che sono pochi. Le
scatoline sono piccole e allora sono tante, i
cartoni sono pochi perchè sono grandi, i
fogli sono un po' meno e un po' tanti. non
sono uguali perchè non stavano nella misura
del tavolo e li abbiamo piegati”

“Questa è la tovaglia con le 
scatoline, ha molti pezzi perchè 
sono piccoli. Con i fogli ha mezzi 
pezzi, con i cartoni ha pochi pezzi 
perchè sono grandi.”



COSTRUZIONE DELLA TOVAGLIA
Dopo aver confrontato le tre misurazioni del tavolo ottenute con diverse unità di misura realizziamo le tovaglie sui fogli di carta da pacco.


